
                   
 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

Al Sig.  SINDACO  di 
     BORGO d’ALE 
 

 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alle Edizioni Speciali 2016 del Mercatino dell’ 
antiquariato. 
 

 

Cognome_______________________________________ Nome _________________________________ 

Nato a______________________________________________ Prov.________ il  ____________________ 

Residente a _____________________________________________C.a.p. _____________Prov.________ 

Via/C.so___________________________________________________________________n.___________ 

Telefono________________________________ email  _________________________________________ 

Codice fiscale__________________________________ Professione  ______________________________ 

Modello e targa del veicolo utilizzato__________________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 489 del C.P. DICHIARA: 

 
1) di non essere in possesso di autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio o all’ingrosso, in 
sede fissa o su area pubblica e di non essere iscritto al registro per l’esercizio di attività commerciali e di non 
svolgere in nessun caso attività di vendita costante e continuativa, o comunque in forma professionale né 
prevalente né sussidiaria nell’ambito di applicazione della DGR n. 32 – 2642 del 2 aprile 2001, la quale 
prevede al capo IX, che l’attività occasionale non si configura come attività di impresa e di poter essere 
quindi considerato operatore NON PROFESSIONALE in quanto: 
(selezionare una delle seguenti condizioni che qualificano l’attività di vendita svolta in forma non 
professionale come indicato nella circolare Regione Piemonte Direzione Attività Produttive prot. 
0014453/DB1607 del 05/10/2012) 
� Disoccupato (iscritto al Centro per l‘Impiego, svolge attività di vendita occasionale che non si possa 
individuare come attività prevalente, e di cui sia in grado di dimostrare e che da tale attività non rinviene un 
reddito annuo eccedente quello che consente il mantenimento dello stato di disoccupazione di Euro 4.800); 
� Casalingo/a (svolge attività di vendita occasionale che non si possa individuare come attività prevalente 
in quanto unica attività soggettiva produttiva di reddito); 
� Pensionato/a (svolge attività di vendita occasionale che non si possa individuare come attività prevalente, 
e di cui sia in grado di dimostrare che da tale attività non rinviene un reddito annuo eccedente quello che 
consente il mantenimento dello stato di disoccupazione di Euro 4.800); 
� Dipendente o Professionista inclusi gli operatori dell’ingegno iscritti all’Albo degli O.P.I. che debbono 
avere un’iscrizione previdenziale (regolarmente iscritto ad altra Cassa professionale o Ente INPDAP, 
ENPALS o altra gestione INPS); 
2) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all’art.10 

Legge 31.05.1965 n.575 e s.m.i. 
3)   che l’attività temporanea autorizzata sarà svolta nel rispetto delle norme in materia fiscale 
4) che la merce esposta risulta antica o usata e di valore esiguo; non rientra ai sensi dell’art.126 del 
T.U.L.P.S. 
5) di essere in possesso di un elenco di tutti gli oggetti posti in vendita in ogni manifestazione. 
 

 
 

 

MARCA   

DA  BOLLO 

 EURO 16,00 



 

CHIEDE 
 

 

1)  di poter partecipare al  Mercatino dell’antiquariato che si svolge la terza domenica  di ogni mese 
presso il Mercato Ortofrutticolo per l’esposizione , lo scambio e la vendita occasionale di articoli del 
settore secondo le modalità impartite da Regolamento Comunale. 

 
2) di ottenere il rilascio dell’autorizzazione temporanea alla vendita su area pubblica, ai sensi dell’art. 11 

c.4° L.R. Piemonte 28/99 per l’edizione del mese di:  
 

        29 MAGGIO 2016              2 OTTOBRE 2016          
 

3) Autorizzazione di occupazione suolo pubblico e relativa assegnazione di n. ___________ posteggi di 

metri 5x2,5                      

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MERCE PREVALENTEMENTE ESPOSTA 

(apporre una X di fianco all’articolo esposto) 

 CARTACEO   MODELLISMO   MILITARIA  

NUMISMATICA        

DISCHI E CD        

QUADRI        

GIOCATTOLI D’EPOCA        

        

 

SI IMPEGNA 
 

Ad  accettare il Regolamento interno del Mercatino e a rispettarlo integralmente. 
 
 
 
Data______________________         
 
 
 
        QUANTO SOPRA INDICATO RISULTA ESSERE DI MIA PROPRIETÀ.  

FIRMA 
(firma per esteso e leggibile dell’operatore non professionale) 

 
 
 
 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai 
sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati 
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
******************************************* 

Verificare la presenza di ulteriori informazioni sul sito http://www.comune.borgodale.vc.it/index.aspx 
 


